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MARTEDÌ 9 LUGLIO 2013

AGENDA DI MARTEDÌ 9 LUGLIO

Smemoranda a Riccione
Raoul Casadei presenta biografia a Bellaria
Il Quartetto Guadagnini a Cesenatico
ALFONSINE
MUSICA
L’Emilia Romagna Festival è nel giardino della
biblioteca Comunale con il trio composto da
Fulvio Fiorio (flauto), Paola Tarabusi (flauto) e
Orazio Sciortino (pianoforte) per la rassegna
“Pensiero, narrazione e voce”. Ore 21.15.
Ingresso libero.

BAGNACAVALLO

LIBRI
Il chiostro delle Cappuccine
ospita la terza serata della XV
edizione del “Bibliocaffè”,
protagonista Sergio Pretto
con il suo “Novecento rom”.
Ore 21.30. Ingresso libero.
Info: 0545 280912.
IN CENTRO
Dalle per tutto il centro
storico “Di martedì sera”:
negozi aperti, mercatini in
via Matteotti e via Mazzini, in
piazza della Libertà alle 21
esibizione dei “Maramao” e
in via Matteotti degli
“Hangovers”, in via Mazzini
spettacolo del gruppo di
ballo “Salsa arriba”, in
piazzetta Folicaldi
spettacolo del “Gruppo danze Milleluci”. Info e
programma completo: 0545 280898.
FAVOLE
Nel cortile interno di Palazzo Massari nello
Studio Tedaldi dalle 21.30 presentazione del
libro illustrato “Le favole di Esopo”, a cura di
Fabrizio Pavolucci e Gregorio Prada Castillo, con
letture di Francesco Tonti della "Compagnia dei
Ciarlatani" e proiezione delle illustrazioni.
Ingresso libero.
CINEMA
Al Parco delle Cappuccine dalle 21.30
proiezione di “No- I giorni dell’arcobaleno” per la
rassegna “Bagnacavallo al cinema 2013”.
Ingresso: 5 euro. Info: 3329 2054014
MUSICA
Sul palcoscenico all’aperto di Piazza Nuova
dalle 21.30 nell’ambito del cartellone “Live in
Piazza Nuova”, esibizione della Giò De Luigi's
Band. Info: www.lacantinadipiazzanuova.it

BELLARIA-IGEA MARINA

MUSICA E LIBRI
Alle 21 al Rio Grande serata inaugurale dei
festeggiamenti per i sessant’anni di “Romagna
mia”, successo dell’Orchestra Casadei che si
esibirà e accompagnerà la presentazione del
libro di Raoul Casadei “Bastava un grillo…per
farci sognare”. Ingresso: 10/12 euro. Info: 0541
331764.

BORGO TOSSIGNANO

TEATRO
Per la rassegna “Strade parlanti, burattini e
musicanti”, festival di teatro di figura e di teatro di
strada curata dalla compagnia Officine Duende,
al giardino del comune, dalle 21.15 in scena gli
“Zanubrio Marionette” con lo spettacolo di teatro
d’oggetti “Cose da lupi”. Ingresso libero

BRISIGHELLA

MUSICA
Secondo appuntamento con “La magia del
borgo, chitarra ed altro 2013” alle 21.15 alla
Chiesa del Suffragio con esibizione di Massimo
Felici. Info: 0542 26125

CASTEL BOLOGNESE

MUSICA
I Bevano Est suonano nel chiostro della
residenza comunale. Ore 21. Ingresso libero.

CERVIA

MOSTRA
Primo giorno di apertura della mostra
‘’Francesco Ridolfi: mosaici in legno pregiato’’,
curata da Andrea Speziali al magazzino del
Sale, visitabile fino al 18 luglio dalle 17 alle 19.30
e dalle 20.30 alle 22.30. Ingresso libero. Info:
0541 380059.
MUSICA
Al Pappafico Pub dalle 22 esibizione dei “Miami
and the groovers”, per la rassegna “Pappafico
summer live”. Info: 0544 973196
MERCATINO
Nuovo appuntamento con
“Cervialumedicandela”: in Corso
Mazzini Piazza Garibaldi un
mercatino con prodotti
enogastronomici delle tipicità
romagnole, esposizioni
artistiche al Magazzino del Sale
Torre e dimostrazioni di artigiani.
Ingresso libero.
A LUME DI CANDELA
Nuovo appuntamento sotto le
stelle con l’estate di
Borgomarina; in questo martedì il
consorzio Cervia centro
promuove “Cer vialumedicandela”
nelle vie del centro storico e fino
al Magazzino del sale.
IL MARE NEL CASSETTO
Nel borgo di Pinarella, in piazza dell’Unità alle
ore 21.30, la pro loco Terra Eventi promuove un
incontro culturale sulla storia e l’ambiente della
Salina di Cervia. Intervengono i relatori esperti
Renato Lombardi storico del territorio, Oscar
Turroni presidente del gruppo Città salinara,
Guerrino Gori. Di quest’ultimo viene anche
presentato il libro “L’Alfabeto della natura è
splendido senza misura!”(Risguardi editore
Forlì). Gli interventi si corredano di immagini info:
327 7394034.

CESENA

ROCCA MALATESTIANA
Prosegue il mini festival per l’infanzia “Rocca,
gira e gioca” alla Rocca
Malatestiana. In questo
martedì è ospite il teatro
Patalò di Rimini; alle
18.30 con replica alle
20.30 presenta lo
spettacolo “Il diario di
Pollicino” tratto dal libro
di Philippe
Lechermeier. Ingresso
euro 6, info: 347
7748822.
CINEMA
Alle 19.30
appuntamento al Mad
Cafè con Giuseppe
Bonito e Marina Massironi per un aperitivo per la
presentazione del film “Pulce non c’è” in
concorso per il premio Monty Banks, in
occasione di “Piazze di cinema”. Ingresso libero.
Info: www.piazzedicinema.it
IPPODROMO
L’intrattenimento delle notturne di trotto del
Savio, in questo martedì ospita dalle 21 “We love
circus” esibizione spettacolare ed elegante di
cavalli di pura razza spagnola cavalcati da Silvia
Elena Resta, amazzone che realizza numeri di
scuola circense. Info: 343411.

seducente spazio: le antiche conserve del
ghiaccio della piazzetta intima e raccolta del
borgo storico. La rassegna 2013 si apre in
questo martedì alle 22; ospite il “Quartetto
Guadagnini” con Fabrizio Zoffoli e Giacomo
Coletti ai violini, Margherita Di Giovanni viola,
Alessandra Cefaliello violoncello. Ingresso libero,
info: 0547 79274.
CINEMA
Proseguono le anteprime cinematografiche del
festival “Animare”, con proiezioni di
cortometraggi animati sul Lungomare di Ponente
dalle 21.15. Ingresso libero. Info: 347 2563211
MUSICA
In piazza delle Conserve dalle 22 esibizione del
Quartetto Guadagnini, composto dai violini di
Fabrizio Zoffoli e Giacomo Coletti, dalla viola di
Margherita Di Giovanni e dal violoncello di
Alessandra Cefaliello per la rassegna “Notturni
alle conserve 2013”. Ingresso libero. Info: 0547
79274.

FAENZA

VISITE GUIDATE
“I martedì del Mic” e le visite guidate-aperitivo,
tornano ad animare il luglio faentino, oggi
martedì 9: in viale Baccarini 19 (ore 18) si
procede alla scoperta del “Premio Faenza”
attraverso i nomi illustri che hanno partecipato al
concorso dal 1938 ad oggi: Angelo Biancini,
Guido Gambone, Leoncillo Leonardi, Pietro
Melandri, Carlo Zauli,Eduard Chapallaz,
Sueharu Fukami. Prezzo: 8-5 euro. Info e
prenotazioni: 0546 697311.

FORLÍ

LIBRI
Si torna al Parco urbano “Franco Agosto” alle 21
allo stand del libro “Libr’amo” diretto da
Giancarlo Giunchi per la rassegna dedicata
all’editore “Il ponte vecchio” di Cesena. Ne sarà
ospite Paolo Rosetti, che presenta "L'Artusi
senza glutine. 150 ricette selezionate" di
Margharet Evangelisti: ricette della tradizione,
rivisitate per celiaci e intolleranti al glutine, e
soprattutto… facili da realizzare.
FESTA RICICLO
Alle 20.30 all'Area Verde
della Piscina comunale in
via Turati n. 17 in scena
"Mi rifiuto! Cià che uso lo
riuso", spettacolo di
Alessia Brivio realizzato
con materiale di recupero.
A seguire, esibizione
musicale del gruppo
“Vagaband” e cocomerata.
Ingresso libero.
AUTORI
Primo appuntamento alle
21.15 con la tredicesima
edizione di “Autori sotto la
torre”. All’esterno del MegaForlì (corso della
Repubblica, 144) il giornalista Gigi Moncalvo
presenta “Agnelli segreti. Peccati, passioni e
verità nascoste dell’ultima ‘famiglia reale’
italiana”. Ingresso libero. In caso di pioggia, la
presentazione si svolgerà all’interno. Info: 0543
370738.

FORLIMPOPOLI

CESENATICO

CINEMA
Al cortile della Rocca Sforzesca in piazza Fratti,
dalle 21.30, proiezione di “Django unchained”
per la rassegna “Cinema teatro arena verdi”.
Ingresso: 5.50 euro. Info: 0543 744340.

NOTTURNI ALLE CONSERVE
Ripartono i “Notturni alle conserve” 20ª edizione
di un evento musicale che ha caratterizzato le
esteti di Cesenatico. Il luogo è sempre lo stesso,

MUSICA
In piazza Matteotti dalle 21 primo appuntamento
per la rassegna musicale "Note fra il verde e il

GABICCE

